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Aziende in Piazza. Riconoscimento del Lavoro.  
Giornata della promozione delle eccellenze – Comune di Pedrengo 2012 

 
 
Domenica 23 settembre 2012 Pedrengo sarà protagonista della seconda edizione di “Aziende in 

Piazza. Riconoscimento del lavoro. Giornata della promozione delle eccellenze - Comune di 

Pedrengo 2012”, un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dal giovane 

Assessorato alle Attività Produttive.  

Quest’iniziativa ha avuto il via lo scorso anno con l’obiettivo primario di offrire un’occasione unica 

di visibilità e di contatto diretto tra le realtà produttive del Comune di Pedrengo e la cittadinanza.  

La giornata è infatti interamente dedicata alla presentazione alla popolazione delle piccole e 

grandi realtà che, con il proprio lavoro, contribuiscono a creare occupazione, indotto e visibilità 

per il Comune di Pedrengo.  

Il Sindaco del Comune di Pedrengo, Gabriele Gabbiadini, ha sottolineato come sia importante, in 

questo periodo di grave crisi economica, che le realtà produttive di Pedrengo non vengano 

percepite come ‘scatole chiuse’ slegate dal territorio, bensì si aprano verso l’esterno, illustrando il 

proprio operato e le eccellenze della propria produzione alla cittadinanza. Intento del Comune è 

quello di proporsi quale interlocutore attivo e ricettivo rispetto alle esigenze di un territorio 

fortemente industrializzato come quello di Pedrengo, con una particolare attenzione ai temi 

dell’ambiente e del consumo energetico. 
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Ed è proprio nella cornice di Piazza Europa Unita che verrà allestito un Villaggio Expo per 

presentare le eccellenze che contraddistinguono il tessuto produttivo di Pedrengo e proporre così 

un’occasione unica di aggregazione e di informazione per l’intera comunità.  

Le Aziende del territorio avranno modo di far conoscere il proprio lavoro sfruttando questa 

significativa opportunità di visibilità, scegliendo di allestire uno stand espositivo per la distribuzione 

di materiale informativo relativo alla propria attività, per l’esposizione e/o la vendita di manufatti e 

prodotti.  

Quest’anno, per la prima volta, all’interno del Villaggio Expo verrà delimitata un’area riservata alle 

aziende attive nel settore della green economy.  

Il Comune di Pedrengo, aderente al Patto dei Sindaci, il principale movimento europeo che vede 

coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo 

di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori, è da anni particolarmente sensibile a tali tematiche. 

La difesa dell’ambiente costituisce oggi una responsabilità a cui tutti siamo chiamati nel 

quotidiano; questa novità 2012 nasce con il preciso intento di presentare strategie e prodotti 

‘green’ sviluppati da aziende di Pedrengo, illustrando le soluzioni che il mercato e la tecnologia 

sono oggi in grado di offrire.  

 

L’Amministrazione Comunale, in occasione di Aziende in Piazza 2012, desidera inoltre tributare uno 

speciale riconoscimento ad alcune realtà produttive, sia nuove che consolidate, che con il loro 

impegno ed il loro lavoro costituiscono un punto di riferimento importante nel Comune di 

Pedrengo.  

Durante la giornata, nel corso della Cerimonia del Riconoscimento del Lavoro, verranno 

consegnati i seguenti premi: riconoscimento all’insediamento industriale più recente (industria); 

riconoscimento al negozio di vicinato più vecchio (commercio) e riconoscimento alla partita IVA 

più giovane (artigianato). 

 

La manifestazione si terrà domenica 23 settembre dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 con 

la Cerimonia per il Riconoscimento del Lavoro alle ore 18.00 (in caso di pioggia la manifestazione 

verrà rinviata a domenica 30 settembre 2012). 

 

E’ prevista un’area dedicata ad attività ludiche e di intrattenimento dedicate a bambini e ragazzi 

sempre sul tema ambientale. Sarà presente infatti la Cooperativa Sociale Alchimia con l’Ecobus, 

un laboratorio itinerante che diffonde saperi e conoscenze sull’energia e sulle fonti energetiche 

rinnovabili, in particolar modo l’energia eolica e l’energia solare. L’Ecobus propone a bambini e 

ragazzi una forma di apprendimento attiva e partecipata modulata attraverso diverse opportunità 

teorico-pratiche. 
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In un momento particolarmente difficile per il mondo del lavoro e per l’economia globale 

l’Amministrazione Comunale di Pedrengo desidera essere presente, partecipe e propositiva oltre 

che manifestare la propria vicinanza ed  il proprio sostegno al tessuto produttivo locale. 

L’Assessore alle Attività Produttive, Luigi Beretta, ideatore dell’iniziativa, ha individuato infatti in 

“Aziende in Piazza” una formula strategica per accrescere il dialogo tra tutti gli attori che animano 

la realtà produttiva del comune: le aziende, l’Amministrazione, la cittadinanza ed i giovani in 

particolar modo. L’iniziativa vuole infatti essere per questi ultimi un’occasione di incontro con il 

variegato mondo occupazionale che le oltre 500 attività di Pedrengo rappresentano. 


